
Un balzo nell’acqua fresca per 
2-4 appassionati tuffatori a partire da 
8 anni di Bernhard Lach e Uwe Rapp

Estate, sabbia e piscina! Con questo caldo hanno tutti voglia di 
un balzo nell’acqua fresca. Chi ha in mente di iscriversi alle olimpiadi come 

tuffatore si lancerà elegantemente dal trampolino più alto. Ma anche chi non osa 
arrampicarsi a quelle altezze potrà destare scalpore. Ecco che già si alzano le prime onde 

che andranno a spruzzare i pacifi ci bagnanti. Il tutto con gran divertimento di chi, goffamente, 
si è lanciato col sedere in avanti: fi otti e spuma invaderanno la piscina!

Giocando in due il bordo della piscina va costruito 
con 18 carte, giocando in tre con 20 carte e 
giocando in quattro con tutte e 24 le carte.

Concetto e obbiett ivo
I giocatori lasciano cadere 6 “bagnanti“ (carte 
da gioco) in una “piscina” fatta di carte da 
gioco. I tuffatori più bravi si lanceranno nelle 
acque più calme lontane dal trambusto. 
I bulli invece cercheranno di spruzzare gli altri 
 bagnanti con dei tuffi  a bomba ben piazzati. 
Vince il giocatore che fa i tuffi  che danno più 
punti.

Materi ale e preparazione
Con le carte piscina va creata una “piscina”.

Ogni giocatore riceve tutte e 6 le carte tuffo di 
un determinato tuffatore: 3 bulli e 3 tuffatori 
che si possono riconoscere dalla loro posizione 
di lancio.

primo 
tuffatore

Ogni giocatore posano la loro 
pedina dei punti sulla sedia 
a sdraio vicino al bordo della 
piscina.

Un giocatore cadere in piscina 
il primo tuffatore. Dovrà cadere 
in modo tale da non toccare il 
bordo della piscina.

Un giocatore cadere in piscina 

Un giocatore cadere in piscina 



Se sta per tuffarsi un bullo, il vicino di sinistra del giocatore sceglie nella piscina 
una carta bagnante completamente libera. Questo bagnante dovrà essere “spruz-
zato” dal bullo. Questo gli riesce se cade sulla carta del bagnante in questione 
(esempio A, B e C, pagina 3).

Un tuffatore, invece, deve arrivare in piscina in modo tale da non toccare altre 
carte da gioco (esempio D, pagina 3).

Il tuffo speciale
• Il tuffo speciale di un bullo è un lancio dal bordo. Il giocatore, stando seduto, 
lancia il bullo nella vasca. La mano con cui lo lancia deve sempre restare al di fuori 
del bordo della piscina.

Svolgimento del gioco
Si gioca a turni. Comincia il 
 giocatore che non è stato in 
 piscina da più tempo. Il  giocatore 
di turno decide dapprima se 
lasciar “tuffare” un bullo o un 
tuffatore. In seguito sceglie se 
eseguire un tuffo normale o un tuffo speciale.
Osservazione: dal trampolino di 3 metri i tuffi  speciali riusciti danno il doppio dei 
punti dei tuffi  normali riusciti.

3 tuffatori

Questo sono le carte del giocatore rosso:

3 bulli

Il tuffo normale 
Il giocatore si alza in piedi. In seguito tiene la carta sopra alla 
piscina all’altezza dei suoi occhi e la lascia cadere nella vasca.



• Il tuffo speciale di un tuffatore è un tuffo dal trampolino 
di 10 metri. Il giocatore si alza in piedi. In seguito tiene 
la carta sopra alla piscina e al di sopra della sua testa. Da 
quest’altezza la lascia cadere nella vasca.tuffo speciale:

tuffatore

I punti
Il giocatore che ha eseguito il tuffo avanza con la sua pedina lungo il bordo della 
piscina. Per ogni punto guadagnato avanza di una carta (per i punti guadagnati 
avanza in senso orario e per i punti negativi in senso anti-orario).

DAA

A

B C

I tuffi  normali riusciti danno i seguenti punti:
♦	Per un tuffo normale di un bullo il giocatore riceve: 

3 punti
se non tocca 
 direttamente 
il bagnante in 

 questione ma la 
sua carta da gioco.

2 punti
se copre 

 parzialmente 
il bagnante in 

 questione. 

1 punto,
se copre 

 completamente 
il bagnante in 

questione.

0 punti,
se non cade 

sulla carta da 
gioco del 

bagnante scelto.



♦	Per un tuffo normale di un tuffatore il giocatore riceve:
• dei punti soltanto se il tuffatore non tocca un’altra carta.
• Inoltre i punti aumentano con il passare del tempo. Egli riceve:

 1 punto se si tratta del primo tuffo del giocatore in questione, 
 2 punti se si tratta del suo secondo tuffo,

…
 6 punti, se si tratta del suo sesto tuffo. 

I tuffi speciali riusciti valgono il doppio.

Oioi, qualcosa è andato storto…
Un giocatore che con un tuffo tocca il bordo della piscina o finisce al di fuori della 
vasca non riceve punti e la carta viene immediatamente tolta dalla piscina (anche più 
tardi non potrà più essere rilanciata). Il giocatore dovrà incassare:

• un punto negativo con un tuffo normale 
• due punti negativi con un tuffo speciale

Caso particolare: immersione …
Se un giocatore con un tuffo finisce (parzialmente) sotto ad 
un’altra carta, non riceve punti. Anzi, gli vengono conteggiati 
dei punti negativi perché tocca il bordo della piscina (dal sotto).

Fine del gioco:
Il gioco finisce quando i giocatori hanno fatto tuffare tutti i 
loro bulli e tutti i loro tuffatori. Vince chi ha il maggior numero 
di punti, cioè il giocatore che con la sua pedina è riuscito ad 
avanzare di più lungo il bordo della piscina (in senso orario).
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